Ai docenti
dell’I.I.S. Federico II di Svevia
p.c. al DSGA
CIRCOLARE N. 14
OGGETTO: ruolo dell’insegnante di sostegno e indicazioni sulle metodologie inclusive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al fine di evitare equivoci, si fornisco le seguenti informazioni relative al ruolo dell’insegnante di sostegno:

 l’art.13 comma 6, della Legge 104/92 dispone chiaramente che "gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti";

 ai sensi dell’art. 315 comma 5 del D.Lgs. 297/1994, dell’art. 15 comma 10 dell’O.M. n. 90/2001 e degli art.
2, comma 5, e art. 4, comma 1, del D.P.R. 122/2009 il docente di sostegno, è a pieno titolo docente di tutti
gli alunni della classe e non solo dell’allievo disabile a lui affidato: egli è dunque contitolare della classe
e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di sostegno anche alla
classe del disabile di riferimento (sostegno anche agli altri alunni per favorirne l'integrazione con l'alunno
disabile) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare;

 in caso di assenza dell'insegnante curricolare che condivide la stessa classe, in base al principio della
contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13 L.104/92), non si parla nemmeno di supplenza, ma di
diversa organizzazione dell'attività didattica, in cui il docente di sostegno resta in aula organizzando in
modo differente il lavoro di integrazione con l'intera classe. E’ dunque, il caso di prevedere attività tali in
tutte le progettazioni didattica d ogni grado di scuola;

 di conseguenza, in assenza dell'insegnante curricolare non si applica la Nota Ministeriale n. 9839 del
08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti
con personale in servizio su posti di sostegno” (ovviamente durante la presenza dell’alunno portatore di
handicap di riferimento) “salvo casi non altrimenti risolvibili decisi dal Dirigente Scolastico”;

 per i motivi suddetti, in caso di assenza dell'alunno disabile l'insegnante di sostegno deve rimanere a
disposizione della scuola e può essere utilizzato per supplenze in qualsiasi classe, come accade per tutti
i docenti che hanno ore a disposizione. Inoltre, l’insegnante di sostegno, tempestivamente, deve dare
comunicazione alla segreteria della scuola dell’assenza dell’alunno DVA;

 i docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli alunni della classe a cui sono assegnati
e quindi fanno parte a pieno titolo dei consigli di intersezione/interclasse e di classe con diritto di voto per
tutti gli allievi della classe, siano o meno certificati;

 se ci sono più docenti di sostegno all’interno della classe, questa presenza deve “confluire” su un’unica
posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”. Questa “unica” posizione vale
anche per gli alunni non certificati;

 è opportuno ricordare che nella Scuola Secondaria di II° grado il docente di sostegno fa parte a pieno
titolo della Commissione d’esame, a seguito di nomina del Presidente della Commissione d’Esame di Stato.
Premettendo che la didattica speciale è l’arte di istruire le persone che incontrano difficoltà nello svolgimento

della vita scolastica, familiare e sociale per renderle autonome nel pensiero e nell’azione,
INVITA
i docenti tutti a creare le condizioni ottimali affinché un soggetto con problemi di apprendimento che voglia
apprendere possa apprendere e faccia l’esperienza cognitiva, sociale e relazionale nel migliore dei modi, senza
pretendere di lavorare sul soggetto, ma costruendo le condizioni perché l’allievo che vuole e deve apprendere,
possa apprendere, lavorando diversamente su schemi, modelli e così via. Nella didattica speciale si tratta di
soggetto con problemi di apprendimento, che devono essere integrati all’interno della classe e più in generale
all’interno della società.
SOLLECITA
i docenti tutti a creare un clima inclusivo, tenendo conto che esso è l’elemento più importante al fine di
consentire l’integrazione dell’alunno disabile. Il migliore insegnante di sostegno è il gruppo classe. È quindi
opportuno attivare la risorsa compagni, attraverso il tutoring, il cooperative learning, lo sfondo integratore e
il problem solving.
CONSIGLIA
alcuni indicatori di inclusività da tenere presente all’interno di una classe, che si soddisfano tenendo presenti
le seguenti condizioni per l’alunno DVA:
1. deve rimanere in classe per il maggior tempo possibile. Questa è una condizione indispensabile ma
non sufficiente;
2. deve fare il più possibile le stesse cose fatte dai suoi compagni di classe;
3. deve essere posto nelle stesse condizioni formative degli altri studenti (lavoro individuale, di coppia,
di gruppo…);
4. promuovere la convinzione che i migliori insegnanti di sostegno, per lui, sono i suoi compagni;
5. gli spazi di un’aula inclusiva (cioè che li comprende) devono essere ampi.
E’ compito dell’insegnate di sostegno stabilire delle passerelle, ossia prevedere, attraverso una didattica
integrata, dei punti di contatto tra le due programmazioni, facendole intersecare continuamente.
Solo in questo modo, i contenuti assumono un significato diverso, vengono ricondotti alla loro funzione di
essere sia stimolo, sia occasione di fruizione per tutti gli alunni.
Augurandomi che le suddette indicazioni siano di aiuto a creare le premesse inclusive per le rispettive classi
e fungano da supporto al lavoro dei docenti, invio cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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